MONASTERO DI CA M ALDOLI
in collaborazione con la FUCI
e con AC - Set tore Giovani
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■ Le iscrizioni si ricevono dal 22 ottobre
■ Prenotazioni e informazioni
FORESTERIA del MONASTERO
52014 CAMALDOLI (AR)
Tel. 0575 556013 - Fax 0575 556001
foresteria@camaldoli.it
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«Come te stesso»
L’amore di sé
nell’epoca del narcisismo
Per giovani da 18 a 30 anni
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■ Il carattere formativo e di esperienza comunitaria delle
giornate richiede la presenza a tutta la proposta.
■ Le giornate sono ritmate dalla preghiera della comunità
monastica.
■ La proposta è riservata a giovani da 18 a 30 anni
(singoli o piccoli gruppi).
■ Si chiede di portare la Bibbia.
Nel pomeriggio libero è prevista la possibilità di una
camminata in foresta. Portare scarpe ed abbigliamento
adatti.
■ Caparra
sul soggiorno da versare entro 15 giorni dall’iscrizione:
• € 30,00 (non rimborsabile in caso di disdetta e da
detrarre dal soggiorno)
■ Quote di partecipazione
(portare sacco a pelo o lenzuola):
• in condivisione € 90,00 (dalla cena del 28 alla
colazione del 1 gennaio).
Non si accettano detrazioni per giorni di assenza
o pasti non consumati.
Il costo aggiuntivo per l’eventuale pranzo del 1
gennaio è di € 10,00.
• In camera singola € 50,00 al giorno
• Per coloro che non fossero forniti di sacco a pelo o
lenzuola proprie, la foresteria metterà a disposizione
delle lenzuola con una quota aggiuntiva di
€ 6,00.

GIORNATE DI INCONTRO
E RIFLESSIONE PER GIOVANI
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Ormai da molto tempo sentiamo affermare
che l’epoca in cui viviamo è caratterizzata dal
narcisismo. Questo ripiegamento su di sé, che
finisce per distorcere il rapporto con sé stessi, con gli altri e con la realtà sembra essere
un tratto caratteristico del nostro tempo. Ma
nel Vangelo Gesù invita i suoi discepoli ad
«amare il prossimo come se stessi». C’è dunque la possibilità di un sano amore di sé, che
non diventi chiusura e alienazione? È possibile
nell’epoca del narcisismo parlare di «amore di
sé» in modo maturo e sano, sia da un punto
di vista umano, che cristiano? Le giornate per
giovani di quest’anno vorrebbero provare ad
offrire qualche spunto di riflessione su questo
tema.
Come sempre, le giornate di fine anno, non
vogliono essere solamente un convegno, ma
soprattutto uno spazio di incontro, di riflessione, di preghiera condivisa, di festa, nella gioia
di trascorre insieme e in modo diverso le ultime giornate dell’anno.
Le giornate, aperte a tutti, sono organizzate
dal Monastero di Camaldoli in collaborazione con la Federazione Universitaria Cattolica Italiana (FUCI) e con il Settore Giovani di
Azione Cattolica (ACG).

■■ Venerdì 28 dicembre
21.00

Nel pomeriggio: arrivi
Presentazione e preghiera

■■ Sabato 29 dicembre
7.30
9.15

Lodi
Come amare senza amarsi? (E viceversa)

10.30
11.00
16.00
18.45

Pausa
Seconda parte - Dibattito
Gruppi
Primi Vespri della Domenica

Francesco Stoppa, analista

Serata insieme

■■ Domenica 30 dicembre
7.30
9.15

Lodi
Prossimità e distacco

11.30

Celebrazione eucaristica
Pomeriggio libero – escursione in foresta
Secondi Vespri
Film

18.45
21.00

Stefano Biancu, filosofo

■■ Lunedì 31 dicembre
7.30
9.15

Lodi
Amare l’altro che è te stesso

11.00
11.30
12.35
16.00
18.00
21.30

Pausa
Gruppi
Ora media
Conclusione - Preparazione della Veglia
Primi vespri
Veglia in cammino
Al termine: momento di festa insieme in
Foresteria

Donatella Scaiola, biblista

■■ Martedì 1 gennaio 2019
Dopo colazione partenze

In copertina: Caravaggio, “Narciso” (1599), Palazzo Bernini

Coloro che desiderassero partecipare alla
Celebrazione Eucaristica (ore 11.30) e fermarsi al
pranzo (ore 13.00) sono pregati di comunicarlo al
loro arrivo.
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